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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

A norma di legge, l’offerta formativa della scuola e` funzionale alla 

realizzazione degli obiettivi che costituiscono il fondamento del progetto 

educativo, seguendo le direttive indicate dal Dirigente nel proprio Atto di 

Indirizzo.

 

Il Sarrocchi, nella figura del Dirigente, Ing. Stefano Pacini, valorizza 

l’obiettivo prioritario di ogni scuola, ovvero porre lo studente al centro del 

percorso formativo, attraverso un’offerta poliedrica e multiprospettica, 

all’interno della quale ogni studente ha l’opportunita` di individuare e 

intraprendere in modo il piu` possibile consapevole il proprio futuro. Le 

capacita` e le attitudini individuali trovano al Sarrocchi la possibilita` di 

essere progressivamente messe a fuoco grazie alla notevole attenzione posta 

dalla Scuola, anche in termini di risorse, alle attivita` di recupero e di 

valorizzazione dei singoli percorsi formativi, oltre che alle caratteristiche del 

territorio e del suo habitat lavorativo.

 

Coniugare in modo proficuo ‘tecnologia e cultura’, come recita il logo della 

Scuola, ha tra le finalita` principali quella di dotare gli studenti degli strumenti 

necessari ad analizzare criticamente la contemporaneita` e a diventare, 

attraverso lo sviluppo di competenze non solo settoriali ma trasversali, 

cittadini corretti e consapevoli.

 

Si riporta per esteso l’Atto di Indirizzo che il Dirigente ha rivolto al Collegio 

come raccolta di indicazioni per la stesura del Piano triennale dell'Offerta 

Formativa.
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•   VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

 

•  PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che 

“le istituzioni scolastiche predispongono [..] il piano triennale dell’offerta 

formativa” (d’ora in poi: Piano), che il piano“deve essere elaborato dal collegio 

dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivita` della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” e che il piano e` 

approvato dal consiglio d’istituto;

 

•   TENUTO CONTO di quanto emerso nei contatti avuti nel periodo in cui 

e` dirigente al Sarrocchi con insegnanti e personale scolastico, anche in 

incontri per Dipartimento e Commissioni, con gli enti locali e le diverse realta` 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonche´ 

con le famiglie e, soprattutto, con gli studenti,IL DIRIGENTE EMANA ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 275/99, cos`ı come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n.107,

 

il seguente

 
ATTO DI INDIRIZZO

 

per le attivita` della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

 

1.  Le priorita`, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, 

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 

dovranno costituire parte integrante del Piano.

 

2.  Dovranno costituire punto di riferimento irrinunciabile gli obiettivi di 

apprendimento e i traguardi di sviluppo delle competenze del secondo ciclo di 

istruzione previsti dalle relative Indicazioni nazionali e Linee Guida.
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3.  Nel Piano, e anche attraverso i curricoli verticali, dovranno essere 

previsti percorsi per si- stematizzare l’acquisizione delle Competenze chiave e 

di cittadinanza riferendosi anche alla “Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente” adottate il 22 maggio 2018 dal 

Consiglio dell’Unione Europea.

 

4.  Nel definire le attivita` per il recupero ed il potenziamento del profitto, 

si terra` conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni 

precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:

 

•   diminuzione della varianza fra classi;

 

•   riduzione del gap legato alla provenienza socio-economica.

 

5.  Si dovra' tener debito conto delle proposte e dei pareri formulati nel 

tempo da tutti i “portatori di interesse” interni ed esterni all’Istituto.

 

6.  Ci dovra` essere coerenza tra Finalita` della Scuola, Obiettivi formativi e 

Progetti di implementazione. Le attivita` progettuali devono servire 

essenzialmente per raggiungere gli obiettivi comuni, evitando forme di 

dispersione delle risorse e dando priorita` agli investimenti che si concentrano 

sugli obiettivi principali.

 

7.   Emergera`, dal Piano, una visione ampia di cio` che si intende come 

“Cultura”. Senza risultare dispersivi, non si tralascera` di fare almeno dei 

riferimenti anche agli aspetti - ad esempio quelli artistici o musicali – che sono 

solo apparentemente lontani dall’impostazione scientifica e tecnica 

dell’Istituto.

 

8.  Non manchera`, nel Piano, il riconoscimento e il rafforzamento del 

ruolo assolutamente centrale che, nel funzionamento del Sarrocchi, svolge il 

personale non docente, il cui attivo coinvolgi- mento nelle attivita` dell’Istituto 

e` condizione indispensabile per ottenere la massima efficienza ed efficacia 

nel raggiungimento degli obiettivi.
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9.   Verra` esplicitata la centralita` dello studente, tramite la previsione di 

pratiche che mettano al centro l’esperienza del ragazzo come costruttore del 

proprio percorso di crescita culturale e professionale. Mettere i ragazzi al 

centro del percorso di educazione/formazione significa anche far percepire 

agli studenti la Scuola – e perfino lo stesso edificio scolastico – come “loro”. 

Questo, insieme alla necessita` di creare spazi che rendano la didattica piu` 

efficace, implica uno sforzo, che potrebbe essere definito di “Ricerca-Azione” in 

cui dovranno essere coinvolti come attori principali gli studenti stessi, 

passando dalla logica degli spazi creati “per” loro a quelli ripensati “con” 

loro.Nella stessa logica, verra` dato rilievo alla peer education, per l’inclusione, 

per il recupero delle carenze e per l’apprendimento cooperativo.

 

10.   Al di la` delle polemiche volte a contrapporre pretestuosamente la 

“conoscenza” e le “competenze”, e` indubbio che, al termine del percorso di 

studi, gli studenti dovranno aver sviluppato la capacita` di usare quanto 

imparato – e quanto imparato a fare – come strumenti per interpretare (e, 

auspicabilmente, cambiare in meglio. . . ) il mondo in cui vivono, per inserirsi 

con successo nel mondo del lavoro, per proseguire gli studi con i migliori esiti.  

Quando, nel Piano, si fara`   il necessario riferimento ad una “didattica per 

competenze”, si intendera` quindi che i percorsi didattici e i relativi 

meccanismi di valutazione dovranno essere volti a dotare gli studenti di questi 

“strumenti”.

 

11.   Un tema che deve emergere con forza e` quello di dare pieno 

supporto a chi, a vario titolo, “rimane indietro” o non riesce a seguire 

pienamente il percorso di crescita delineato dalla programmazione scolastica. 

Verranno previsti interventi volti a superare gli ostacoli all’ottenimento del 

pieno “successo scolastico”, con l’attivazione di corsi, sportelli o altre iniziative 

che il Collegio docenti, supportato dal lavoro di apposite commissioni, potra` 

individuare. Si sottolinea che questo e` uno degli ambiti in cui maggiormente 

la Scuola si trova a dover mettere in atto – in collaborazione con Universita`, 

associazioni, centri studi – un vero e proprio percorso di Ricerca, usando tutti 

gli strumenti didattici e pedagogici che possano aiutare a comprendere le reali 
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e piu` profonde motivazioni delle difficolta` in modo da poter, poi, agire di 

conseguenza.Nello stesso ambito, un altro tema imprescindibile da affrontare 

e` quello di come migliorare la capacita` degli studenti di apprendere, 

insegnando loro come studiare o, meglio, aiutandoli a sviluppare un metodo 

proprio, purche´ efficace.

 

12.   Tutte  le  attivita`,  ma  in  particolare  quelle  laboratoriali,  le  uscite,  

le  gite  e  le  attivita`  svolte all’esterno delle sedi scolastiche dovranno essere 

strettamente collegate alle attivita` didattiche ed organizzate in modo da 

garantire a tutti gli alunni iscritti all’Istituto le stesse opportunita`. In questo 

come in altri campi, l’Istituto operera`, per quanto consentito e possibile, per 

rimuovere gli “ostacoli di ordine economico e sociale” che potrebbero limitare 

l’accesso a tali pari opportunita`.

 

13.   Verra` sottolineata l’efficace azione di accompagnamento verso 

l’inserimento lavorativo e/o il proseguimento degli studi, non mancando di 

evidenziare il ruolo che l’Istituto svolge, tramite l’Agenzia formativa interna, 

nella costruzione di percorsi post diploma non accademici, col- laborando 

attivamente con Universita`, enti pubblici e aziende.  Si ricordera`, inoltre, 

come il Sarrocchi sia “Scuola di riferimento” di due dei sette Istituti Tecnici 

Superiori della Toscana: l’ITS “Energia e Ambiente”, attivo nel settore delle 

energie rinnovabili e del risparmio energetico, e l’ITS “Vita”, che opera nel 

settore delle biotecnologie.

 

14.   Verra` rafforzato il lavoro di individuazione delle piu` utili 

“competenze trasversali”, indagando su quali siano gli aspetti necessari a 

dotare gli studenti di una educazione/formazione piu` completa ed efficace ai 

fini dell’inserimento nella Societa`.Successivamente verranno strutturate 

iniziative – in ambito curricolare e extracurriculare – per accrescere tali 

competenze.

 

15.  I criteri generali per la programmazione educativa, per la 

programmazione e l’attuazione delle attivita` parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, gia` definiti nei precedenti POF, che risultino coerenti con le 
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indicazioni di cui ai punti precedenti, potranno essere inseriti nel Piano. Gli 

elementi che seguono appaiono comunque imprescindibili.

 

 (a) Il percorso che gli alunni attraversano all’interno del nostro Istituto 

deve avere come fili conduttori l’Orientamento e la Progettualita`, intesi come 

continua scoperta di se´, delle proprie capacita` e delle proprie attitudini, da 

mettere via via in corrispondenza con una sempre maggiore 4 conoscenza 

delle opportunita` offerte dall’ambiente circostante in modo da maturare 

progressivamente, nella dialettica fra una crescente consapevolezza di “come 

si e`” e l’apertura al mondo esterno, un proprio progetto di vita.

 

 (b) Dovra` essere chiaro che, accanto agli ovvi obiettivi di 

professionalizzazione e/o di pre- parazione ai percorsi universitari o post 

diploma, viene posto con pari priorita` quello di fornire chiavi per 

l’interpretazione del presente e per essere pronti, quindi, ad affrontare il 

futuro.Questo significa porre salde e ampie basi culturali, con una attenzione 

speciale alla comprensione dello sviluppo scientifico e tecnico, sia nel suo 

formarsi storico che nel modo in cui ha cambiato e cambia le nostre vite.

 

 (c) Dal punto di vista del metodo, e` fondamentale far nascere il gusto 

della scoperta, del risultato sperimentale ottenuto con una logica e un metodo 

laboratoriali, abituando all’os- servazione, suscitando interessi, facendo 

nascere il desiderio di “saperne di piu`”.

 

 (d) Tutte le vie per rafforzare la motivazione degli studenti allo studio, 

all’apprendimento, al pieno inserimento nella vita scolastica, verranno 

esplorate.

 

 (e) Si ricordera` che ci si prefigge di abituare gli alunni, con la pratica 

quotidiana ma anche con iniziative e progetti, all’accoglienza, all’integrazione, 

alla solidarieta`, ma anche all’Ordine e alla legalita`, prevenendo e 

recuperando ogni forma di svantaggio, sia esso psicofisico, socioeconomico o 

anche solo nei risultati scolastici. Questo aiutera` a creare una comunita` 

solidale e coesa che l’alunno vedra` estendersi dall’ambito ristretto della 
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propria famiglia alla classe, alla scuola, al territorio, fino a formarsi la 

consapevolezza del significato di essere cittadini italiani e al tempo stesso 

cittadini dell’Europa e del mondo.

 

 (f) Il PTOF dovra` essere marcatamente “inclusivo”, con riferimento al 

dettato normativo  del D.Lgs. n.66 del 2017: “l’inclusione e`  garanzia per 

l’attuazione del diritto alle pari opportunita`e per il successo formativo di 

tutti” Si evitera` quindi di categorizzare gli alunni con svantaggi e di 

“parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli 

alunni delle classi” per “pensare alla classe, come una realta` composita in cui 

mettere in atto molteplici modalita` metodologiche di insegnamento-

apprendimento”. Questo significa che l’inclusione deve essere insita nel nostro 

stesso “fare scuola” e che perseguirla e` compito di TUTTI gli insegnanti del 

Consiglio di classe. Cio` non sminuisce affatto il ruolo degli insegnanti di 

sostegno e dei referenti esperti nelle varie situazioni in cui alcuni alunni 

possono trovarsi, ma, al contrario, lo sottrae ad ogni marginalita`.

 

16.   Il Sarrocchi dovra` confermare di essere una Scuola di riferimento per 

tutto il territorio dal qualeprovengono i suoi studenti, mantenendo stretti 

rapporti di collaborazione – anche tecnica e scientifica – con Universita` e 

Aziende, ma anche Enti locali, Associazioni, Professionisti, etc. . . . Di rilevante 

interesse e`  anche la collaborazione, peraltro gia` da tempo avviata, ma da 

estendere, con le Scuole del primo ciclo, per aiutarle a costruire negli alunni 

una cultura che non tralasci gli aspetti tecnici e scientifici.

 

17.   Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative/procedure di 

orientamento sia in entrata che in uscita. Tali iniziative mireranno a sviluppare 

canali di comunicazione e rapporti di collaborazione con le Scuole del primo 

ciclo da una parte e con l’Universita` di Siena e gli altri atenei cui i nostri 

studenti potranno afferire dall’altra, al fine di offrire informazioni e assistenza 

sia agli alunni che intendono iscriversi nel nostro istituto sia agli studenti in 

uscita che scelgono di continuare gli studidopo aver conseguito il diploma. 

Non manchera`, come si tratta in altri punti, la previsione di attivita`volte 

all’orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
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18.    Restera` centrale l’attenzione all’evoluzione tecnologica e alle 

esigenze del tessuto produttivo. L’Alternanza Scuola lavoro e il proliferare di 

occasioni di incontro tra docenti, aziende e associazioni di categoria 

aiuteranno a mantenere viva l’attenzione per questi temi, anche in un’ottica di 

orientamento.

 

19.    L’Alternanza scuola-lavoro continuera` a costituire parte integrante e 

qualificante del percorso di formazione degli studenti. Verra` intesa come 

spazio formativo, dove conoscere e sperimentare il mondo professionale, 

quello universitario o comunque quello delle realta` “altre” rispetto alla 

Scuola, oltre che come luogo di apprendimento e sperimentazione di 

“competenze trasversa- li”. Si ricerchera` l’integrazione delle attivita` di 

Alternanza con il curricolo verticale e con le attivita` didattiche ordinarie, 

predisponendo il previsto portfolio in vista della valutazione delle competenze.

 

20.    Il Piano dovra` fare particolare riferimento ai seguenti commi 

dell’art.1 della Legge dai quali si ritiene di estrarre le seguenti priorita`:[..]  

 realizzare una scuola aperta,  quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica;[..] introduzione di tecnologie 

innovative;[..] potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i 

quadri orari, inteso come attivazione di percorsi extracurriculari pomeridiani 

in grado di integrare efficacemente il curriculum dando modo agli studenti di 

potenziarlo e approfondirlo, scegliendo in autonomia – pur col consiglio dei 

docenti– quali seguire e in quali tempi. In relazione ai temi del PTOF, verranno 

esplicitati criteri per la proposta e la selezione di attivita` aggiuntive.

 

21.    Relativamente ad attrezzature e infrastrutture materiali e 

all’organizzazione, si terra` conto in particolare delle seguenti priorita`:- per 

cio` che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, occorrera` tenere 

presente che gli obiettivi di innovazione didattica, di costruzione delle com- 

petenze digitali, di sviluppo di un metodo e di un pensiero scientifico, di 

costruzione negli studenti delle competenze in esito richieste dalle Indicazioni 

nazionali e dalle Linee guida non potranno essere perseguiti senza mantenere 
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efficienti ed aggiornate le dotazioni tecnologiche  e laboratoriali dell’Istituto;- il 

Piano dovra` prevedere almeno la sperimentazione di spazi (non solo i 

tradizionali: aule/laboratori) e che siano veri e propri luoghi di 

apprendimento, anche spontaneo, e comunque cooperativo. E non puo` 

mancare un riferimento alla biblioteca (che puo` essere anche in forma 

“diffusa”, con piu` punti di facile accesso ai libri), la cui frequenza sara` 

incentivata e rafforzata, allo scopo di sviluppare nei ragazzi la buona 

abitudine e perfino l’amore della lettura, aiutandoli a sviluppare criteri per 

scelte individuali e autonome;- sara` mantenuta ed estesa la pratica di 

operare per dipartimenti suddivisi per aree disciplinari e/o funzionali alla 

costruzione di specifiche competenze, con il fine di costruire curricoli verticali e 

coordinare  le attivita` fra classi parallele, operando per realizzare scelte 

condivise sui curricoli, sui testi, sulle modalita` didattiche e sulle prove di 

valutazione in modo che – facendo giungere a sintesi i liberi contributi di 

ciascuno – tutte queste parti concorrano a formarepercorsi disciplinari che 

siano veramente “di Istituto”;- verra` costituita una forma di comitato tecnico-

scientifico (senza oneri per la Scuola) tramite il quale raccogliere indicazioni, 

suggerimenti e proposte su aspetti didattici, pedagogici e tecnici (singole 

discipline, specializzazioni, aree di competenza).

 

22.    Le attivita` formative e informative sulla Sicurezza dovranno entrare 

a far parte del Piano. Per creare una cultura diffusa della Sicurezza e 

intendendola come vera e propria competenza civica, per tutto il personale, 

docente e non docente, verra` prevista una adeguata formazione sui temi 

della gestione del primo soccorso – compreso l’uso dei defibrillatori - e 

dell’antincendio in modo da poter ampliare e potenziare le squadre di primo 

soccorso e antincendio. Nei limiti legati alle diverse eta`, tali competenze 

verranno sviluppate anche negli studenti. Non verra` trascurata, per tutti, la 

formazione sui temi della riservatezza dei dati personali.

 

23.    Relativamente alla educazione alle pari opportunita` e alla 

prevenzione della violenza e in parti- colare della violenza di genere, dovranno 

essere previste attivita` volte a rimuovere gli ostacoli ad una piena 

realizzazione della personalita`, della vocazione e del benessere di ciascuno 
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degli studenti.  Uno sforzo particolare dovra`  essere fatto per superare 

stereotipi e luoghi comuni, in modo che ragazze e ragazzi siano effettivamente 

liberi nelle scelte e nella costruzione del proprio percorso di vita. Si intende che 

vengano previste misure educative e organizzative per garantire la liberta` da 

ogni forma di condizionamento o paura, in particolare di forme di bullismo e 

cyberbullismo. Verranno previste, su questi temi, iniziative di formazione 

rivolte a studenti e insegnanti, privilegiando quelle che aiutano a comprendere 

le motivazioni di fondo di tali feno- meni e a individuarli correggendoli con 

l’educazione e, ove necessario, reprimendoli con forza. In particolare, gli 

insegnanti dovranno essere formati per riconoscere – senza sopravvalutazioni 

o sottovalutazioni – le situazioni di criticita` e per avere una piu`  esatta 

conoscenza dei rischi sottesi all’uso dei social network.

 

24.   Tutte le iniziative, e in particolare quelle di formazione del personale 

docente e non docente, dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale come prefigurato nel comma 58 della Legge. Al di la`, 

comunque, dei dettati normativi, il Sarrocchi si e` sempre distinto per l’uso 

delle tecnologie. Uno sforzo ulteriore e` in corso, e va assecondato, per 

integrarle nella didattica in modo proficuo e creativo.

 

25.   Ferma restando la coerenza con le priorita` nazionali indicate nel 

Piano Nazionale di Formazione, le attivita` formative dovranno essere coerenti 

con gli obiettivi del PTOF, quindi orientate al miglioramento delle competenze 

informatiche e nella lingua inglese (anche in una ottica CLIL)  ma,  soprattutto,  

andranno  nella  direzione  di  una  didattica  sempre  piu`  aderente  alle 

esigenze e agli stili di apprendimento degli studenti, con particolare 

riferimento ad una didattica laboratoriale da sviluppare, per gli aspetti 

tecnologici e scientifici, nei laboratori, che dovranno essere opportunamente 

manutenuti e fatti evolvere; con l’uso in classe di dispositivi tecnologici, che 

dovranno essere progressivamente presenti in tutte le aule, ma anche con la 

realizzazione nelle aule stesse di esperienze tecniche o scientifiche che non 

richiedano un laboratorio apposito. Ma di didattica laboratoriale puo`  

parlarsi anche nel caso delle materie storicamente indicate come piu`  

propriamente umanistiche, se si intende che debba muovere dalle esperienze 
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vive degli  studenti,  dagli  interessi,  curiosita`,  sentimenti  che  essi,  per  

cos`ı  dire,  “sperimentano” negli anni della Scuola. Non si contrappone a tutto 

questo, anzi con esso ben si integra, la formazione legata all’approfondimento 

dei contenuti disciplinari - di qualunque ambito – e tecnici, con particolare 

riferimento agli sviluppi tecnologici e scientifici. Non si trascuri, poi, 

l’introduzione e l’approfondimento di nuovi temi, curriculari o extracurriculari, 

specialmente se volti al rafforzamento di quelle “competenze trasversali” che 

verranno individuate come piu` necessarie per rafforzare e completare la 

formazione degli studenti.

 

La condivisione delle competenze e delle esperienze fra docenti costituisce 

sicuramente la prima fase di un processo di formazione/autoformazione, da 

integrare, quando necessario, con interventi di esperti esterni specialisti nei 

vari ambiti. Il piano dovra` contenere anche la pro- grammazione di massima 

delle attivita` formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico 

e ausiliario. Si trattera`, indicativamente, del sostegno alla gestione tecnico 

amministrativa anche tramite l’ottimizzazione del processo di 

dematerializzazione, degli aspetti organizzativi e educativo-relazionali relativi 

al processo di integrazione scolastica, della formazione sulle tecnologie piu` 

avanzata nei vari settori di riferimento per il personale tecnico.

 

26.   Si continuera` a partecipare alle iniziative come i PON o altre forme di 

attivita` finanziate, che aiutano ad allargare l’offerta formativa oltre a 

contribuire al miglioramento delle strutture scolastiche.

 

27.   Le certificazioni informatiche (ECDL, CISCO e, eventualmente, altre) 

continueranno a costituire un elemento di rilievo nell’ambito delle attivita` del 

Sarrocchi. Si valutera` se e come estendere il campo di applicazione di queste 

a oggi esistenti e se aggiungerne di nuove ancora da esplorare.

 

28.    Andra` prevista l’intensificazione delle attivita`, interne ed esterne, 

volte a rafforzare la conoscenza della lingua inglese, in particolare facendo 

proseguire e anzi estendendo le iniziative tipo Erasmus+, in modo da 

coinvolgere il maggior numero possibile di studenti.Nell’ambito delle attivita` 
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extracurriculari non mancheranno le certificazioni linguistiche 

(auspicabilmente almeno B1 al biennio e almeno B2 al termine) per 

l’ottenimento delle quali si cerchera` di ricondurre all’interno del percorso 

curriculare la massima parte del lavoro preparatorio. Si valutera` anche 

l’interesse a fornire almeno le basi di una seconda lingua comunitaria, magari 

riprendendo, ove sia possibile reperire le necessarie competenze, la seconda 

lingua insegnata nelle Scuole secondarie di primo grado che maggiormente 

afferiscono al Sarrocchi.

 

29.    I progetti e le attivita` sui quali si intende di utilizzare docenti 

dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale 

esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terra` conto 

del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche, prioritaria- 

mente, alla copertura delle supplenze brevi e quindi si evitera` di assorbire sui 

progetti l’intera quota disponibile.La quota di organico di potenziamento da 

accantonare per le supplenze brevi dovra` coprire piu` areedisciplinari, in 

modo da risultare utilizzabile per esigenze diverse (e.g.: area letteraria/storica, 

linguistica, matematica/scientifica/tecnologica).

 

30.    Nel Piano si indichera` come, per i progetti attuativi che verranno 

successivamente sviluppati, debbano essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nei tempi previsti per 

l’attuazione,  gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati  o da utilizzare 

per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioe` espressi in 

grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioe`  fondati su descrittori non 

ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualita` o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza.Tutti i progetti vengono esaminati sotto 

l’aspetto dell’efficacia e dell’efficienza, cercando di ottimizzare l’impiego di 

risorse umane e materiali e di privilegiare quelli che hanno una ricaduta 

trasversale sull’attivita` didattica e formativa o che valorizzano specifici ambiti 

di apprendimento, attraverso la specializzazione o l’implementazione del 

curricolo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Rafforzare ulteriormente l'area scientifica e matematica e in particolare l'ambito 
fisico-matematica e in particolare l'ambito fisico-matematico, che caratterizza 
fortemente l'Istituto.
Traguardi
Ridurre del 20% in tre anni dei "giudizi sospesi" in matematica e fisica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettare e implementare un curricolo organico per la costruzione delle 
"Competenze chiave europee", completo nei contenuti e realistico nell’attuazione, 
che sia filo conduttore condiviso e riconoscibile nel processo di crescita e che faciliti 
il monitoraggio dell'azione via via svolta e una efficace valutazione delle competenze 
in esito.
Traguardi
Arrivare a disporre di strumenti organizzativi e didattici, di rubriche di valutazione e 
di metodi di monitoraggio che integrino il percorso di costruzione delle Competenze 
sia all'interno che all'esterno della programmazione strettamente disciplinare.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 

Nel nostro Istituto, Dirigente e Docenti lavorano insieme per individuare percorsi 

formativi sempre piu` mirati ai bisogni dei propri Studenti, cioe` ai protagonisti 

vivaci di quei percorsi, e il piu` possibile vicini alla realta`: una realta` 

costantemente in movimento, che oggi conosce un’accelerazione e una velocita` 

che rischiano di rendere rapidamente obsolete soluzioni didattiche e formative 

pure efficacissime fino a poco tempo prima.

Con questi due obiettivi prioritari, la formazione attiva degli Studenti e l’attenzione 
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alla contemporaneita` che li circonda, il Sarrocchi vuole essere un grande cantiere in 
cui Studenti e Docenti elaborano idee che diventano cultura, cittadinanza attiva, 
formazione, opportunita` di lavoro: e di questo grande cantiere il PTOF vorrebbe 
essere il plastico, ovvero una ricostruzione in scala fatalmente ridotta ma il piu` 
possibile realistica; impresa non facile, perche´ l’offerta formativa del Sarrocchi – per 
la sua doppia natura di Istituto Tecnico Tecnologico e di Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate, oltre che per la dimensione del suo corpo discente e docente - e` talmente 
ampia che sembra sempre di aver tralasciato qualcosa, di non aver scritto o spiegato 
abbastanza, di aver molto scritto senza esser riusciti tuttavia ad essere esaustivi. 

Atto di indirizzo

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 
integrante del Piano.

1. 

Dovranno costituire punto di riferimento irrinunciabile gli obiettivi di 
apprendimento e i traguardi di sviluppo delle competenze del secondo ciclo di 
istruzione previsti dalle relative Indicazioni nazionali e Linee Guida.

2. 

Nel Piano, e anche attraverso i curricoli verticali, dovranno essere previsti percorsi 
per sistematizzare l’acquisizione delle Competenze chiave e di cittadinanza 
riferendosi anche alla “Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente” adottate il 22 maggio 2018 dal Consiglio dell’Unione 
Europea.

3. 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 
dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare 
dei seguenti aspetti:

diminuzione della varianza fra classi;•
riduzione del gap legato alla provenienza socio-economica.•

4. 

Si dovrà tener debito conto delle proposte e dei pareri formulati nel tempo da tutti 
i “portatori diinteresse” interni ed esterni all’Istituto.

5. 
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Ci dovrà essere coerenza tra Finalità della Scuola, Obiettivi formativi e Progetti di 
implementazione. Le attività progettuali devono servire essenzialmente per 
raggiungere gli obiettivi comuni, evitando forme di dispersione delle risorse e 
dando priorità agli investimenti che si concentrano sugli obiettivi principali.

6. 

Emergerà, dal Piano, una visione ampia di ciò che si intende come “Cultura”. Senza 
risultare dispersivi, non si tralascerà di fare almeno dei riferimenti anche agli 
aspetti - ad esempio quelli artistici o musicali – che sono solo apparentemente 
lontani dall’impostazione scientifica e tecnica dell’Istituto.

7. 

Non mancherà, nel Piano, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo 
assolutamente centrale che, nel funzionamento del Sarrocchi, svolge il personale 
non docente, il cui attivo coinvolgimento nelle attività dell’Istituto è condizione 
indispensabile per ottenere la massima efficienza ed efficacia nel raggiungimento 
degli obiettivi.

8. 

Verrà esplicitata la centralità dello studente, tramite la previsione di pratiche che 
mettano al centro l’esperienza del ragazzo come costruttore del proprio percorso 
di crescita culturale e professionale. Mettere i ragazzi al centro del percorso di 
educazione/formazione significa anche far percepire agli studenti la Scuola – e 
perfino lo stesso edificio scolastico – come “loro”. Questo, insieme alla necessità di 
creare spazi che rendano la didattica più efficace, implica uno sforzo, che potrebbe 
essere definito di “Ricerca-Azione” in cui dovranno essere coinvolti come attori 
principali gli studenti stessi, passando dalla logica degli spazi creati “per” loro a 
quelli ripensati “con” loro.Nella stessa logica, verrà dato rilievo alla peer education, 
per l’inclusione, per il recupero delle carenze e per l’apprendimento cooperativo.

9. 

Al di là delle polemiche volte a contrapporre pretestuosamente la “conoscenza” e le 
“competenze”, è indubbio che, al termine del percorso di studi, gli studenti 
dovranno aver sviluppato la capacità di usare quanto imparato – e quanto 
imparato a fare – come strumenti per interpretare (e, auspicabilmente, cambiare in 
meglio…) il mondo in cui vivono, per inserirsi con successo nel mondo del lavoro, 
per proseguire gli studi con i migliori esiti. Quando, nel Piano, si farà il necessario 
riferimento ad una “didattica per competenze”, si intenderà quindi che i percorsi 
didattici e i relativi meccanismi di valutazione dovranno essere volti a dotare gli 
studenti di questi “strumenti”.

10. 

Un tema che deve emergere con forza è quello di dare pieno supporto a chi, a 11. 
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vario titolo, “rimane indietro” o non riesce a seguire pienamente il percorso di 
crescita delineato dalla programmazione scolastica. Verranno previsti interventi 
volti a superare gli ostacoli all’ottenimento del pieno “successo scolastico”, con 
l’attivazione di corsi, sportelli o altre iniziative che il Collegio docenti, supportato dal 
lavoro di apposite commissioni, potrà individuare. Si sottolinea che questo è uno 
degli ambiti in cui maggiormente la Scuola si trova a dover mettere in atto – in 
collaborazione con Università, associazioni, centri studi – un vero e proprio 
percorso di Ricerca, usando tutti gli strumenti didattici e pedagogici che possano 
aiutare a comprendere le reali e più profonde motivazioni delle difficoltà in modo 
da poter, poi, agire di conseguenza.Nello stesso ambito, un altro tema 
imprescindibile da affrontare è quello di come migliorare la capacità degli studenti 
di apprendere, insegnando loro come studiare o, meglio, aiutandoli a sviluppare un 
metodo proprio, purché efficace.

Tutte le attività, ma in particolare quelle laboratoriali, le uscite, le gite e le attività 
svolte all’esterno delle sedi scolastiche dovranno essere strettamente collegate alle 
attività didattiche ed organizzate in modo da garantire a tutti gli alunni iscritti 
all’Istituto le stesse opportunità. In questo come in altri campi, l’Istituto opererà, 
per quanto consentito e possibile, per rimuovere gli “ostacoli di ordine economico 
e sociale” che potrebbero limitare l’accesso a tali pari opportunità.

12. 

Verrà sottolineata l’efficace azione di accompagnamento verso l’inserimento 
lavorativo e/o il proseguimento degli studi, non mancando di evidenziare il ruolo 
che l’Istituto svolge, tramite l’Agenzia formativa interna, nella costruzione di 
percorsi post diploma non accademici, collaborando attivamente con Università, 
enti pubblici e aziende. Si ricorderà, inoltre, come il Sarrocchi sia “Scuola di 
riferimento” di due dei sette Istituti Tecnici Superiori della Toscana: l’ITS “Energia e 
Ambiente”, attivo nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, e 
l’ITS “Vita”, che opera nel settore delle biotecnologie.

13. 

Verrà rafforzato il lavoro di individuazione delle più utili “competenze trasversali”, 
indagando su quali siano gli aspetti necessari a dotare gli studenti di una 
educazione/formazione più completa ed efficace ai fini dell’inserimento nella 
Società.Successivamente verranno strutturate iniziative – in ambito curricolare e 
extracurriculare – per accrescere tali competenze.

14. 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 15. 
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l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 
definiti nei precedenti POF, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai punti 
precedenti, potranno essere inseriti nel Piano. Gli elementi che seguono appaiono 
comunque imprescindibili.

Il percorso che gli alunni attraversano all’interno del nostro Istituto deve avere 
come fili conduttori l’Orientamento e la Progettualità, intesi come continua 
scoperta di sé, delle proprie capacità e delle proprie attitudini, da mettere via via 
in corrispondenza con una sempre maggiore 4 conoscenza delle opportunità 
offerte dall’ambiente circostante in modo da maturare progressivamente, nella 
dialettica fra una crescente consapevolezza di “come si è” e l’apertura al mondo 
esterno, un proprio progetto di vita.

1. 

Dovrà essere chiaro che, accanto agli ovvi obiettivi di professionalizzazione e/o di 
preparazione ai percorsi universitari o post diploma, viene posto con pari 
priorità quello di fornire chiavi per l’interpretazione del presente e per essere 
pronti, quindi, ad affrontare il futuro.Questo significa porre salde e ampie basi 
culturali, con una attenzione speciale alla comprensione dello sviluppo 
scientifico e tecnico, sia nel suo formarsi storico che nel modo in cui ha cambiato 
e cambia le nostre vite.

2. 

Dal punto di vista del metodo, è fondamentale far nascere il gusto della 
scoperta, del risultato sperimentale ottenuto con una logica e un metodo 
laboratoriali, abituando all’osservazione, suscitando interessi, facendo nascere il 
desiderio di “saperne di più".

3. 

Tutte le vie per rafforzare la motivazione degli studenti allo studio, 
all’apprendimento, al pieno inserimento nella vita scolastica, verranno esplorate.

4. 

Si ricorderà che ci si prefigge di abituare gli alunni, con la pratica quotidiana ma 
anche con iniziative e progetti, all’accoglienza, all’integrazione, alla solidarietà, 
ma anche all’Ordine e alla legalità, prevenendo e recuperando ogni forma di 
svantaggio, sia esso psicofisico, socioeconomico o anche solo nei risultati 
scolastici. Questo aiuterà a creare una comunità solidale e coesa che l’alunno 
vedrà estendersi dall’ambito ristretto della propria famiglia alla classe, alla 
scuola, al territorio, fino a formarsi la consapevolezza del significato di essere 
cittadini italiani e al tempo stesso cittadini dell’Europa e del mondo.

5. 
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Il PTOF dovrà essere marcatamente “inclusivo”, con riferimento al dettato 
normativo del D.Lgs. n.66 del 2017: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del 
diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti” Si eviterà quindi 
di categorizzare gli alunni con svantaggi e di “parcellizzare gli interventi e 
progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi” per “pensare 
alla classe, come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità 
metodologiche di insegnamento-apprendimento”. Questo significa che 
l’inclusione deve essere insita nel nostro stesso “fare scuola” e che perseguirla è 
compito di TUTTI gli insegnanti del Consiglio di classe. Ciò non sminuisce affatto 
il ruolo degli insegnanti di sostegno e dei referenti esperti nelle varie situazioni in 
cui alcuni alunni possono trovarsi, ma, al contrario, lo sottrae ad ogni 
marginalità.

6. 

Il Sarrocchi dovrà confermare di essere una Scuola di riferimento per tutto il 
territorio dal qualeprovengono i suoi studenti, mantenendo stretti rapporti di 
collaborazione – anche tecnica e scientifica – con Università e Aziende, ma anche 
Enti locali, Associazioni, Professionisti, etc…. Di rilevante interesse è anche la 
collaborazione, peraltro già da tempo avviata, ma da estendere, con le Scuole del 
primo ciclo, per aiutarle a costruire negli alunni una cultura che non tralasci gli 
aspetti tecnici e scientifici.

16. 

Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative/procedure di orientamento sia in 
entrata che in uscita. Tali iniziative mireranno a sviluppare canali di comunicazione 
e rapporti di collaborazione con le Scuole del primo ciclo da una parte e con 
l’Università di Siena e gli altri atenei cui i nostri studenti potranno afferire dall’altra, 
al fine di offrire informazioni e assistenza sia agli alunni che intendono iscriversi nel 
nostro istituto sia agli studenti in uscita che scelgono di continuare gli studidopo 
aver conseguito il diploma. Non mancherà, come si tratta in altri punti, la 
previsione di attivitàvolte all’orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro e 
delle professioni.

17. 

Resterà centrale l’attenzione all’evoluzione tecnologica e alle esigenze del tessuto 
produttivo. L’Alternanza Scuola lavoro e il proliferare di occasioni di incontro tra 
docenti, aziende e associazioni di categoria aiuteranno a mantenere viva 
l’attenzione per questi temi, anche in un’ottica di orientamento.

18. 

L’Alternanza scuola-lavoro continuerà a costituire parte integrante e qualificante 19. 
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del percorso di formazione degli studenti. Verrà intesa come spazio formativo, 
dove conoscere e sperimentare il mondo professionale, quello universitario o 
comunque quello delle realtà “altre” rispetto alla Scuola, oltre che come luogo di 
apprendimento e sperimentazione di “competenze trasversali”. Si ricercherà 
l’integrazione delle attività di Alternanza con il curricolo verticale e con le attività 
didattiche ordinarie, predisponendo il previsto portfolio in vista della valutazione 
delle competenze.

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
dai quali si ritiene di estrarre le seguenti priorità:[..] realizzare una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica;[..] introduzione di tecnologie innovative;[..] potenziamento del tempo 
scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, inteso come attivazione di percorsi 
extracurriculari pomeridiani in grado di integrare efficacemente il curriculum 
dando modo agli studenti di potenziarlo e approfondirlo, scegliendo in autonomia 
– pur col consiglio dei docenti– quali seguire e in quali tempi. In relazione ai temi 
del PTOF, verranno esplicitati criteri per la proposta e la selezione di attività 
aggiuntive.

20. 

Relativamente ad attrezzature e infrastrutture materiali e all’organizzazione, si 
terrà conto in particolare delle seguenti priorità:- per ciò che concerne attrezzature 
e infrastrutture materiali, occorrerà tenere presente che gli obiettivi di innovazione 
didattica, di costruzione delle competenze digitali, di sviluppo di un metodo e di un 
pensiero scientifico, di costruzione negli studenti delle competenze in esito 
richieste dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida non potranno essere 
perseguiti senza mantenere efficienti ed aggiornate le dotazioni tecnologiche e 
laboratoriali dell’Istituto;- il Piano dovrà prevedere almeno la sperimentazione di 
spazi (non solo i tradizionali: aule/laboratori) e che siano veri e propri luoghi di 
apprendimento, anche spontaneo, e comunque cooperativo. E non può mancare 
un riferimento alla biblioteca (che può essere anche in forma “diffusa”, con più 
punti di facile accesso ai libri), la cui frequenza sarà incentivata e rafforzata, allo 
scopo di sviluppare nei ragazzi la buona abitudine e perfino l’amore della lettura, 
aiutandoli a sviluppare criteri per scelte individuali e autonome;- sarà mantenuta 
ed estesa la pratica di operare per dipartimenti suddivisi per aree disciplinari e/o 
funzionali alla costruzione di specifiche competenze, con il fine di costruire curricoli 
verticali e coordinare le attività fra classi parallele, operando per realizzare scelte 
condivise sui curricoli, sui testi, sulle modalità didattiche e sulle prove di 

21. 
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valutazione in modo che – facendo giungere a sintesi i liberi contributi di ciascuno – 
tutte queste parti concorrano a formarepercorsi disciplinari che siano veramente 
“di Istituto”;- verrà costituita una forma di comitato tecnico-scientifico (senza oneri 
per la Scuola) tramite il quale raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte su 
aspetti didattici, pedagogici e tecnici (singole discipline, specializzazioni, aree di 
competenza).

Le attività formative e informative sulla Sicurezza dovranno entrare a far parte del 
Piano. Per creare una cultura diffusa della Sicurezza e intendendola come vera e 
propria competenza civica, per tutto il personale, docente e non docente, verrà 
prevista una adeguata formazione sui temi della gestione del primo soccorso – 
compreso l’uso dei defibrillatori - e dell’antincendio in modo da poter ampliare e 
potenziare le squadre di primo soccorso e antincendio. Nei limiti legati alle diverse 
età, tali competenze verranno sviluppate anche negli studenti. Non verrà 
trascurata, per tutti, la formazione sui temi della riservatezza dei dati personali.

22. 

Relativamente alla educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della 
violenza e in particolare della violenza di genere, dovranno essere previste attività 
volte a rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della personalità, della 
vocazione e del benessere di ciascuno degli studenti. Uno sforzo particolare dovrà 
essere fatto per superare stereotipi e luoghi comuni, in modo che ragazze e ragazzi 
siano effettivamente liberi nelle scelte e nella costruzione del proprio percorso di 
vita. Si intende che vengano previste misure educative e organizzative per 
garantire la libertà da ogni forma di condizionamento o paura, in particolare di 
forme di bullismo e cyberbullismo. Verranno previste, su questi temi, iniziative di 
formazione rivolte a studenti e insegnanti, privilegiando quelle che aiutano a 
comprendere le motivazioni di fondo di tali fenomeni e a individuarli correggendoli 
con l’educazione e, ove necessario, reprimendoli con forza. In particolare, gli 
insegnanti dovranno essere formati per riconoscere – senza sopravvalutazioni o 
sottovalutazioni – le situazioni di criticità e per avere una più esatta conoscenza dei 
rischi sottesi all’uso dei social network.

23. 

Tutte le iniziative, e in particolare quelle di formazione del personale docente e non 
docente, dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
come prefigurato nel comma 58 della Legge. Al di là, comunque, dei dettati 
normativi, il Sarrocchi si è sempre distinto per l’uso delle tecnologie. Uno sforzo 
ulteriore è in corso, e va assecondato, per integrarle nella didattica in modo 

24. 
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proficuo e creativo.

Ferma restando la coerenza con le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di 
Formazione, le attività formative dovranno essere coerenti con gli obiettivi del 
PTOF, quindi orientate al miglioramento delle competenze informatiche e nella 
lingua inglese (anche in una ottica CLIL) ma, soprattutto, andranno nella direzione 
di una didattica sempre più aderente alle esigenze e agli stili di apprendimento 
degli studenti, con particolare riferimento ad una didattica laboratoriale da 
sviluppare, per gli aspetti tecnologici e scientifici, nei laboratori, che dovranno 
essere opportunamente manutenuti e fatti evolvere; con l’uso in classe di 
dispositivi tecnologici, che dovranno essere progressivamente presenti in tutte le 
aule, ma anche con la realizzazione nelle aule stesse di esperienze tecniche o 
scientifiche che non richiedano un laboratorio apposito. Ma di didattica 
laboratoriale può parlarsi anche nel caso delle materie storicamente indicate come 
più propriamente umanistiche, se si intende che debba muovere dalle esperienze 
vive degli studenti, dagli interessi, curiosità, sentimenti che essi, per così dire, 
“sperimentano” negli anni della Scuola. Non si contrappone a tutto questo, anzi con 
esso ben si integra, la formazione legata all’approfondimento dei contenuti 
disciplinari - di qualunque ambito – e tecnici, con particolare riferimento agli 
sviluppi tecnologici e scientifici. Non si trascuri, poi, l’introduzione e 
l’approfondimento di nuovi temi, curriculari o extracurriculari, specialmente se volti 
al rafforzamento di quelle “competenze trasversali” che verranno individuate come 
più necessarie per rafforzare e completare la formazione degli studenti.

La condivisione delle competenze e delle esperienze fra docenti costituisce 
sicuramente la primafase di un processo di formazione/autoformazione, da 
integrare, quando necessario, con interventi di esperti esterni specialisti nei vari 
ambiti. Il piano dovrà contenere anche la programmazione di massima delle 
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. 
Si tratterà, indicativamente, del sostegno alla gestione tecnico amministrativa 
anche tramite l’ottimizzazione del processo di dematerializzazione, degli aspetti 
organizzativi e educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica, 
della formazione sulle tecnologie più avanzata nei vari settori di riferimento per il 
personale tecnico.

25. 

Si continuerà a partecipare alle iniziative come i PON o altre forme di attività 
finanziate, che aiutano ad allargare l’offerta formativa oltre a contribuire al 

26. 
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miglioramento delle strutture scolastiche.

Le certificazioni informatiche (ECDL, CISCO e, eventualmente, altre) continueranno 
a costituire un elemento di rilievo nell’ambito delle attività del Sarrocchi. Si valuterà 
se e come estendere il campo di applicazione di queste a oggi esistenti e se 
aggiungerne di nuove ancora da esplorare.

27. 

Andrà prevista l’intensificazione delle attività, interne ed esterne, volte a rafforzare 
la conoscenza della lingua inglese, in particolare facendo proseguire e anzi 
estendendo le iniziative tipo Erasmus+, in modo da coinvolgere il maggior numero 
possibile di studenti.Nell’ambito delle attività extracurriculari non mancheranno le 
certificazioni linguistiche (auspicabilmente almeno B1 al biennio e almeno B2 al 
termine) per l’ottenimento delle quali si cercherà di ricondurre all’interno del 
percorso curriculare la massima parte del lavoro preparatorio. Si valuterà anche 
l’interesse a fornire almeno le basi di una seconda lingua comunitaria, magari 
riprendendo, ove sia possibile reperire le necessarie competenze, la seconda 
lingua insegnata nelle Scuole secondarie di primo grado che maggiormente 
afferiscono al Sarrocchi.

28. 

I progetti e le attività sui quali si intende di utilizzare docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 
potenziamento deve servire anche, prioritariamente, alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile.La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze 
brevi dovrà coprire più areedisciplinari, in modo da risultare utilizzabile per 
esigenze diverse (e.g.: area letteraria/storica, linguistica, 
matematica/scientifica/tecnologica).

29. 

Nel Piano si indicherà come, per i progetti attuativi che verranno successivamente 
sviluppati, debbano essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 
intervenire, gli obiettivi cui tendere nei tempi previsti per l’attuazione, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.Tutti i progetti vengono 
esaminati sotto l’aspetto dell’efficacia e dell’efficienza, cercando di ottimizzare 

30. 
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l’impiego di risorse umane e materiali e di privilegiare quelli che hanno una 
ricaduta trasversale sull’attività didattica e formativa o che valorizzano specifici 
ambiti di apprendimento, attraverso la specializzazione o l’implementazione del 
curricolo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tra i principali obiettivi di innovazione il nostro Istituto si pone per il triennio in 
corso di implementare il curriculo delle discipline scientifiche attraverso una 
curvatura di percorsi e la diffusione di diverse metodologie didattiche, al fine di 
sostenere e integrare gli ambienti di apprendimento anche attraverso l'utilizzo 
delle tecnologie più innovative legate alla robotica e alla realtà aumentata 
(laboratorio in corso di realizzazione, sarà operativo già all'inizio dell'anno 
scolastico venturo). 

La nostra scuola è  dotata delle più   innovative tecnologie informatiche per 
favorire le nuove forme di apprendimento e l'inclusione (lavagne e monitor 
interattivi (LIM), stampanti 3D, portatili e iPad, lavagne retroilluminate, 
videoproiettori, schermi maggiorati). Il Sarrocchi è  dotato di Aule 3.0 e di 
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locali attrezzati destinati a una didattica che mette lo studente al centro del 
processo di apprendimento attraverso arredi e supporti tecnologici pensati 
a questo scopo . E’ attiva inoltre una piattaforma e-learning accessibile a 
docenti e a studenti per condividere materiale in rete e lavorare a distanza.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19, il Sarrocchi ha sostituito i 
computer di ogni classe con calcolatori dotati di touch screen e completato 
la copertura delle aule con schermi in grado di proiettare il video dei 
computer. Questo permette al docente di utilizzare lo schermo come 
lavagna multimediale da mostrare agli studenti presenti in classe e, nel 
contempo, di avere la possibilità di inviare la propria voce, il proprio 
schermo e, volendo, la propria immagine ripresa dalla webcam, ad 
eventuali studenti spettatori in modalità da remoto. La Scuola ha inoltre 
attivato  due sistemi operativi necessari alla Didattica Digitale Integrata: 
Moodle per la didattica asincrona e Google G-Suite/Classroom per quella 
sincrona.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali

Don L. Milani

La valutazione costituisce un momento culminante e propositivo del processo 
educativo. Essa mira “a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del 
percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun 
anno dell’indirizzo seguito” (art.1 O.M. 92/2007): non si può dunque prescindere 
da un’attenta analisi delle conoscenze e competenze in ingresso e del loro 
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sviluppo in itinere, sia nel corso della scansione annuale dell’attività didattica 
(attualmente trimestre e pentamestre) che al termine dei due cicli in cui è 
ripartito il quinquennio: il primo Biennio, che conclude l’obbligo scolastico e 
rilascia la certificazione delle competenze, e il Triennio, che termina con l’esame 
di Stato.

La programmazione dei Docenti prevede momenti diversi di valutazione del 
percorso: apprendimento, assimilazione e restituzione delle conoscenze, a cui 
fanno seguito interventi di recupero in caso di insuccesso o di 
approfondimento. La valutazione ha sempre un valore formativo, nel senso che 
non ratifica i saperi ma educa a riconoscere i punti di debolezza e di forza di 
ogni studente: ed è proprio in base a questo principio che il Sarrocchi ha 
predisposto una Commissione di Docenti che si occupa in modo specifico di 
progettare e programmare attività di recupero mirate a consolidare o a 
valorizzare quei punti, sia in orario curricolare che extracurricolare.

Le valutazioni periodiche, regolarmente annotate sul registro elettronico e 
perciò consultabili in tempo reale dalle famiglie, consentono al Docente di 
adeguare l’attività didattica alle esigenze del processo formativo della classe e, 
ove possibile, del singolo studente. Anche la partecipazione, l’impegno, 
l’interesse, il coinvolgimento nelle attività extracurriculari costituiscono elementi 
determinanti della valutazione.

Per la valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (diversamente 
abili, disturbi specifici dell’apprendimento e stranieri) si fa riferimento ai criteri 
stabiliti nei PEI, PDP e PEP compilati dal Consiglio di Classe per ciascuno 
studente.

Griglia di valutazione

|p0.12|p0.17|p0.17|p0.17|p0.17|C0.04| 
Conoscenza&Comprensione&Applicazione&Analisi&Sintesi&Voto 
Nulla&Non riesce a seguire i ragionamenti più semplici; non sa eseguire alcun 
compito, neanche elementare&Non riesce ad applicare le minime conoscenze 
in suo possesso ai problemi più semplici; non sa orientarsi neanche 
guidato&Non identifica i concetti principali, non riesce a scoprire la cause e gli 
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effetti, non deduce modelli anche banali&Non sa scrivere composizioni, non sa 
riassumere scritti banali, non formula ipotesi.&1-2 
Scarsa&Riesce a seguire molto poco e con difficoltà; Commette errori gravi 
anche in compiti molto semplici&Commette errori frequenti e gravissimi anche 
in problemi semplici; neanche la guida dell’insegnante gli dà una sufficiente 
capacità di orientamento&Non analizza in nessun modo le forme o le tecniche 
più comuni, non separa gli aspetti del fenomeno osservato&Non sa costruire 
piani, creare progetti e seguire metodi, neanche con l’aiuto del docente&3 
Superficiale e molto lacunosa&Riesce a seguire poco; commette errori gravi in 
compiti appena più che elementari&Commette gravi errori ma guidato 
dall’insegnante è in grado di evitarli almeno in parte e di correggere quelli 
commessi& Identifica leggi e teorie in modo superficiale ma con una guida 
estrema riesce almeno in parte a correggersi& Non produce autonomamente 
lavori, non progetta soluzioni, ma se guidato riesce in parte a correggersi&4 
Superficiale con qualche lacuna&Riesce a seguire con difficoltà, presenta 
incertezze e talvolta commette errori anche gravi in compiti di media 
difficoltà&Sa applicare in modo autonomo le conoscenze, pur se talvolta 
commette errori e incorre in frequenti imprecisioni&Analizza le relazioni e 
riesce in una qual misura a scoprire gli errori, distingue le particolarità del 
discorso&Riesce anche se in modo scarno a riferire sui lavori, a formulare piani 
e progetti&5 
Sufficientemente completa anche se non molto approfondita&Riesce a seguire; 
svolge i compiti semplici e sa orientarsi in quelli di media difficoltà&Sa svolgere 
compiti semplici ma fa talvolta errori o imprecisioni in quelli appena più 
complessi&Individua la caratteristiche, analizza le funzioni ma non riesce ancora 
a dedurre modelli anche superficiali&Riesce a creare lavori non 
particolareggiati, ma corretti, progetta semplici procedimenti&6 
Sufficientemente completa e abbastanza approfondita&Riesce a seguire con 
disinvoltura; svolge compiti anche di media difficoltà con qualche 
imprecisione&Pur con delle imprecisioni, riesce a svolgere problemi di difficoltà 
medio-alta&Deduce modelli, identifica le pertinenze e discrimina le ipotesi 
fatte&Formula correttamente criteri; elabora tecniche e scrive lavori in modo 
esauriente&7 
Completa e approfondita&Segue attivamente; svolge con sicurezza qualsiasi 
compito, anche complesso&Commette delle imprecisioni ma non errori in 
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qualunque problema anche di buona difficoltà&Con disinvoltura analizza causa 
ed effetti, identifica le relazioni e scopre gli errori&Produce relazioni e schemi, 
combina modelli, pianifica progetti&8 
Completa, ordinata e approfondita&Segue attivamente ed è in grado di svolgere 
in modo sicuro compiti complessi&Sa applicare con proprietà tutte le procedure 
e le metodologie apprese&Analizza elementi, le relazioni; organizza la sua 
analisi dando un apporto tutto personale alla soluzione finale&Elabora teorie, 
leggi, modelli. Riesce ad astrarre concetti e ad elaborare la loro fattibilità&9-10 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

In base al D.L. 1 settembre 2008 n. 137, il voto in condotta – elemento a 
carattere non punitivo ma educativo – "concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo" (Art. 2). La seguente 
tabella fornisce ai Coordinatori di Classe e ai Consigli di Classe i criteri di 
riferimento per motivare, proporre e assegnare il voto in condotta (delibera 51 
del 02/03/2018)

|C.05|p.9| Voto & 
≤ 5 & In accordo con quanto è previsto dall’Art. 4 del D.M. n.5 2009, la votazione 
insufficiente è attribuita dal Consiglio al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

lo studente ha manifestato comportamenti gravemente lesivi e/o irrispettosi 
e/o violenti;

1. 

lo studente è stato oggetto di richiami verbali e scritti e l’Istituto ha irrogato 
nei suoi confronti sanzioni disciplinari che hanno comportato 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
periodi superiori a quindici giorni;

2. 

successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente non ha dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

3. 

Occorrerà in questo caso verbalizzare le motivazioni 
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6 & Non si verificano le condizioni per una votazione insufficiente (cfr. sopra). 
 
0&Il comportamento dello studente, per eccesso di passività o per eccesso di 
vivacità, costringe a ripetuti richiami, sia orali sia scritti, e ostacola così il 
regolare svolgimento del dialogo educativo. 
1&Il comportamento dello studente non ostacola in modo evidente il regolare 
svolgimento dell’attività didattica, ma non asseconda in modo adeguato lo 
sviluppo del dialogo educativo. 
2&Il comportamento dello studente, adeguato per partecipazione, interesse, 
impegno e spirito di collaborazione, asseconda e favorisce il regolare 
svolgimento del dialogo educativo. 
 
0&Il comportamento dello studente infrange ripetutamente il regolamento 
dell’Istituto e contrasta con il regolare svolgimento dell’attività scolastica. Per 
esempio lo studente effettua numerosi ritardi o assenze senza produrre 
adeguata giustificazione e/o in più di un’occasione manca di rispetto nei 
confronti delle persone con cui interagisce, dell’ambiente in cui si trova o delle 
attività che vi si svolgono. 
1&Il comportamento dello studente, per quanto non sempre adeguato al 
regolamento, contrasta solo sporadicamente con il regolare svolgimento 
dell’attività scolastica. Per esempio lo studente dimentica solo saltuariamente di 
giustificare un ritardo o un’assenza e/o in un’occasione si comporta in modo 
irrispettoso, ma quando richiamato si mostra consapevole dell’errore 
commesso e non lo ripete. 
2&Il comportamento dello studente si adegua con continuità al regolamento 
scolastico e palesa un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone con 
cui interagisce, dell’ambiente in cui si trova e delle attività che vi si svolgono. 
 
 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

aula con realtà aumentata
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Aula 3.0

L’innovazione didattica passa anche attraverso la sperimentazione di nuovi 
ambienti di lavoro che stimolino gli studenti e i docenti a uscire dalla modalità 
‘frontale’ di rapportarsi allo studio e all’insegnamento: tale modalità, infatti, 
benché sia ancora valida in ogni disciplina, non è più esaustiva nei nuovi 
contesti socio-culturali dominati dalla tecnologia.

A tal fine, il Sarrocchi intende promuovere la realizzazione di ambienti di 
apprendimento gradevoli e ospitali, flessibili agli stili di insegnamento dei singoli 
docenti, possibilmente attrezzati con risorse tecnologiche di vario tipo, che 
coadiuvino l’integrazione tra didattica e tecnologia e motivino gli studenti a una 
partecipazione più attiva e a una maggiore capacità di relazionarsi nella 
dimensione di gruppo.

Dall’esperienza ministeriale della Cl@sse 2.0, partita nell’a. s. 2009/2010 e 
finalizzata all’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della 
didattica quotidiana, è nata al Sarrocchi l’idea di realizzare un nuovo ambiente 
di apprendimento denominato “Aula 3.0”.

L’aula 3.0, realizzata nell’anno scolastico 2013/2014, è “un luogo in cui coloro 
che apprendono possono lavorare aiutandosi reciprocamente, avvalendosi di 
una varietà di risorse e strumenti informativi, di attività di apprendimento 
guidato o di problem solving. Gli ambienti possono:

offrire rappresentazioni multiple della realtà;•

evidenziare le relazioni e fornire così rappresentazioni che si modellano 
sulla complessità del reale;

•

“focalizzare sulla produzione e non sulla riproduzione” (A. Calvani).•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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